
CARLO D' AMBROSI 

LE RICERCHE SPELEOLOGICHE ED IDROLOC3ICHE 
NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA OIULIA 

NEI LORO NUOVI INDIRIZZI 

Lavoro eseguito con il contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

R I A S S U N T O  

Lo scrivente, dopo aver accennato alla grande diffusione dei territori casici presenti. 
nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Gulia e &e notevoli differenze riscontratevi, 
rende noto nelle sue grandi linee, il programma di studio in corso d i  svolgimento per 
incarico affidatogli dal C.N.R. Egli d sofferma quindi a illustrare in succinto le caratte- 
ristiche essenziali di un nuovo metodo di ricerca sull'migine ed evoluzione dei fenomeni 
earsici, adottato da lui e dai suoi eollaborakri, dando notizia dei priml risultati ottenuti. 

R E S U M É  

L'Auteur, après un bref mot sur la diffusìon des ttsrritoires karstiques qui se 
trouvent dans la Région Friuii-Venezia Giulfa et sur les grandes diff4renees qu' on y a 
trouv6. présente brévement le progranme d'étude en cours de développement pour le 
C.N.R. 11 décrit après les caractériatiquea essentieJies d'une nouvelle m6thade de 
t6chrche sur l'origine et l'évolution des phénami&nes karstiques, en pr6sentant enfin les 
prémiers resultats obtenus par lui et par ses collaborpteurs svec cette méthode. 

S U M M A R Y  
The Writer speaks about the great diffusion of the karstic territories in the region 

o£ Friuli-Venezia Giulia and abo~it the codcierable differences arnong them Then 
relates briefly the program o£ studies he is devdoping fui C.N.R. He describes the 
esseritial characteristics of a new method of research on origins and evolutions o£ the 
karstic phenomena. He also presents the first results obtained by him and by his 
collaborators with this method. 

I. C m 1  INTRODUTTIVI 

Grazie a un contributo &e il Consiglio Nazionale delle Ricerche ,assegna 
allo scrivente già da alcuni anni a titolo «ricerche sul carsismo e sull'idrologiu 
ipogea nella Regione Friuli-Venezia Giulia~,  è stato pwsibile dare inizio a un 
programma d'indagini di stretto dettaglio, destinato a impegnare lui stesso e 
i suoi collaboratori per un periodo imprecisabile, ma che senza alcun dubbio 
dovrà durare per molti anni. Infatti, da Regione in discorso è vasta ed ha una 
superficie di ben 7.850 kmq, clb che corrisponde al 2.6% dellTintero territorio 






















